
RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad de Sevilla 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

Prepared professors and good quality of the University in terms professionality and organization. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

Offices generally organized and teachers available 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Canteen, library, indoor gardens, study areas. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

The city is beautiful and very well organized for students, the accomodations are on average quite 
expensive but go from well designed homes to very bad ones. There are many services as public 
transports, uber, electric transports, bicycles and many hotels, supermarkets, restaurants, bars. Is a very 
advanced city with also good spanish food, obviously is a very touristic city with high prices but there also 
parts of the city more available for everyone.  



Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

I would recommend this experience to every students for the beautiful city, for the warmth of the 
population, for the many things to do and to see connected to culture and history, for the good 
University.  



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad de Sevilla 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

La qualità dei corsi sono ottimi, professori disponibili e molto efficienti. Piccolissima difficoltà nel trovare 
l’ufficio dei vari professori ma il personale della segreteria sono molto disponibili a dare una mano.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

Sono molto Organizzati ed efficienti, i professori rispondono tempestivamente e aggiornano 
frequentemente gli studenti sull’andamento delle lezioni e tutti gli altri aspetti necessari per un corretto 
studio.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Non ho frequentato le mense però devo dire che la posizione della università è molto strategica, facile da 
raggiungere e nel bel mezzo della città. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

I costo della vità è accettabile, esistono molti negozi piccoli che permettono così di risparmiare, è una 
città dove si può studiare tranquillamente all'aria aperta dato i numeri giardini disponibili e in generale 
molto ma molto accogliente. 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Assolutamente, soprattutto perché è facilmente raggiungibile da Firenze è perché le persone sono molto 
accoglienti con i turisti.  
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RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Università di Sevilla 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

L’università è situata fuori dal centro ma facilmente raggiungibili. L’ho scelta per la vasta offerta di 
materie, in particolare quelle di marketing, proprio perché coerenti con il mio percorso di studi. Le classi 
sono dinamiche e raramente sono lezioni frontali. Vengono incentivati lavori pratici sia di gruppo sia 
autonomi. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

Uffici seri e molto disponibili, una delle mie professoresse che ho avuto si è dimostrata disponibile fin da 
subito per aiutarmi in un progetto di ricerca condotto sul territorio spagnolo. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Sono presenti diverse caffetterie dove poter pranzare a poco, inoltre è presente un centro sportivo, dove 
poter praticare sport autonomamente o in gruppo. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

Città molto vivace, costo della vita medio-basso paragonato a Firenze, ampia scelta a livello culinario con 
tipicità locali e regionali. Trasporti abbastanza efficienti, l’unica tramvia presente è ottima.  

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

La consiglierei vivamente come città per spendere il proprio periodo di Erasmus, molto similare a Firenze 
per certi aspetti. I colori, gli odori e la gente vi lasceranno sorpresi positivamente. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY:  UNIVERSIDAD DE SEVILLA (SPAGNA) 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

L’università è molto buona e le materie sono studiate e spiegate bene. 

Il sistema universitario spagnolo è del tutto diverso da quello italiano, molto più simile a un liceo che a 
un’università. Le classi sono piccole, 40/50 persone, la frequenza è obbligatoria molto spesso, è importante 
partecipare in classe, fare compiti e lavori a casa. Quasi per ogni materia è possibile fare un parziale a metà 
semestre che vale il 40% del programma.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

Per quanto mi riguarda, i docenti sono sempre stati molto disponibili, sia in classe sia ai ricevimenti e nel 
rispondere a dubbi e domande per mail.  

Gli uffici sono sempre molto affollati e consiglio di cercare di svolgere tutte le pratiche burocratiche nei mesi 
precedenti a dicembre o a febbraio perché in quei mesi gli uffici sono sovraccaricati e i tempi di attesa 
diventano molto lunghi. 

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Dentro l’università si trova la biblioteca, piccola ma molto carina e c’è un’aula studio molto grande che resta 
aperta tutto il giorno e tutta la notte.  

Intorno alla facoltà ci sono molte copisterie, cartolerie, bar e locali per studenti tutti molto economici. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

La mia esperienza a Sevilla è stata bellissima. La città è stupenda e super accogliente, sia per luoghi e clima 
sia per le persone del posto. 

È una citta piuttosto economica sia per quanto riguarda gli affitti che si aggirano sui 280-350 in centro che 
soprattutto per la vita fuori (mangiare, bere, divertimenti), 



Il centro è quasi tutto percorribile a piedi, ma in ogni caso Sevilla è un citta ciclabile e si può andare ovunque 
in bicicletta. Anche i servizi pubblici, metro, bus ecc, sono organizzati molto bene.  

Il cibo è molto buono, soprattutto le tapas e la birra. 

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Assolutamente si! É un’esperienza che ti permette di spingerti oltre i tuoi limiti, di conoscere tantissime 
nuove persone, nuove culture e nuovi punti di vista.  

In Erasmus ti diverti tantissimo, ma allo stesso tempo cresci e cambi tanto come persona. 

È una vera esperienza di vita che in qualsiasi modo ti marca e la consiglierei assolutamente a tutti. 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad de Sevilla 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

L’università di Siviglia è organizzata bene sotto il punto di vista di orari dei corsi e pochi alunni in classe: per 
me fattore positivo per poter seguire le lezioni con concentrazione. L’università è dotata di biblioteca, aule 
studio e aule informatiche.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 
Organization of offices and availability of teachers 

I vari uffici di segreteria sono molto organizzati e disponibili come la maggior parte dei docenti 
caratteristica che contraddistingue la popolazione andalusa.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

Vi sono servizi come piattaforme virtuali in cui i professori caricano le lezioni online. Puoi usufruire di 
computer che mette a disposizione l’università per effettuare ricerche.  

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

Siviglia è una città magica che rapisce tutti con i suoi colori e profumi. Ho affittato una stanza nel quartiere 
Alameda de Hercules in pieno centro, ma anche a 10 min di tram dall’università. Per quanto riguarda 
l’argomento sul costo della vita penso sia soggettivo, sicuramente però rispetto al costo della vita a Firenze, 



quello a Siviglia, è decisamente meno caro. La città è piccola ma ci sono servizi molto efficaci come il tram, 
metro, bus e biciclette a noleggio (super utilizzate). La cucina tipica spagnola è ottima ma chiaramente non 
è amplia come può essere la cucina italiana. Comunque nei supermercati trovi tutto anche marchi di 
aziende alimentari italiane.  

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Ad oggi la reputo l’esperienza più motivante della mia vita. 

Inizi a gestirti da solo, impari incredibilmente una nuova lingua, conosci nuove culture, allarghi amicizie e 
conoscenze. 

Una volta tornato de questa esperienza erasmus mi sono sentito più consapevole, maturo, con una mente 
più aperta e con orizzonti più estesi proiettati al mondo. 

Consiglierei questa esperienza? ASSOLUTAMENTE SI! 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS STUDIO 
REPORT ON MOBILITY ERASMUS STUDIO 

PARTNER UNIVERSITY: Universidad de Sevilla 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 
Quality of the University and the courses of study followed 

Qualità dei corsi nella media. Tutte le lezioni si svolgono in classe con il docente che utilizza diversi 
strumenti quali board, piattaforme, per la spiegazione del giorno oltre che la spiegazione frontale. C’è 
molta interazione, e questa è una nota positiva. Il professore cerca sempre il coinvolgimento da parte 
degli alunni e addirittura lo valuta con un voto che alla fine del corso ndrà a sommarsi al voto finale 
dell’esame. Lo studente partecipa attivamente alla lezione anche attraverso attività organizzate sul 
momento da fare in gruppo, e ciò permette di stringere anche nuovi rapporti. 

La struttura di economia non si presenta bella, ma è capiente e le aule spaziose. L’Università offre un 
servizio biblioteca molto utile, soprattutto a chi è in mobilità che può chiedere in prestito libri anche per 
tempi molto lunghi. 

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti: 
Organization of offices and availability of teachers 

L’organizzazione degli uffici è scarsa: personale poco affidabile, scontroso, e molto spesso non in grado di 
fornire informazioni. I docenti sono simpatici ma poco ospitali, e non c’è alcuna agevolazione per gli 
studenti Erasmus il che è positivo per certi versi, ma per altri –come per esempio aiuto per reperire 
informazioni/uso delle varie piattaforme/ difficoltà per la lingua- può rivelarsi decisamente negativo. 
Tuttavia ciò dipende, non tutti i professori sono così ma la maggior parte di quelli che ho incontrato 
purtroppo si sono rivelati molto poco disponibili.  

Servizi a disposizione degli studenti 
Services available to students 

I servizi a disposizione degli studenti sono vari: partendo dalla biblioteca ad alcune agevolazioni su 
abbonamenti che l’università offre. Ci sono anche molti bar, aule studio.  E’ un bell’ambiente, ma 
competitivo.  

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 
General experience (city, accommodation, prices, services, food, etc.) 

Sevilla è una città fantastica, tutta da vivere, allegra e solare. Ha tanto da offrire a noi studenti, e grazie 
anche alle varie associazioni erasmus come ECS o ESN, si è facilitati nel conoscere nuovi posti e nuove 
persone. I prezzi sono molto accessibili per noi studenti, si può cenare a base di tapas e spendere molto 
poco, così come uscire con amici per i bar o andare nelle discoteche. Le associazioni erasmus organizzano 
tante escursioni, serate e iniziative di ogni tipo che permettono anche di scoprire la città dal punto di 
vista storico/ culturale e gastronomico. A Sevilla non ci si diverte solo, si vive un’esperienza unica proprio 
perché la città è meravigliosamente aperta al nuovo pur avendo profonde radici. Unica nota negativa, 



negli ultimi anni i prezzi delle stanze /appartamenti sono saliti di molto (e sono per lo più vecchi) ma se ci 
si muove in anticipo si riesce a trovare una sistemazione buona e soprattutto centrale. Il servizio dei 
trasporti è ottimo, offre corse che servono tutta la città anche per chi decide di vivere un po’ fuori dal 
centro e quindi risparmiare sulla sistemazione.  

Consiglieresti questa esperienza ad altri studenti? Si/No, perché? 
Would you recommend this experience to other students? Yes / No, why? 

Assolutamente si, consiglio di fare questa esperienza perchè fa crescere tanto, insegna a vivere con 
persone completamente diverse da noi, con una lingua e una cultura propria; liddove usciamo dalla 
nostra comfort zone inizia la crescita personale che è il vero scopo di questa esperienza (oltre lo studio 
ovviamente). 



RELAZIONE SU MOBILITA’ ERASMUS 

Qualità dell’Università e dei corsi di studio seguiti 

Qualità universitaria alta. La facoltà di Turismo e Finanza aiuta gli studenti ad ambientarsi nella realtà Erasmus 

e permette, attraverso lavori in gruppo, di conoscere compagni di viaggio indimenticabili. I corsi di studio, 

organizzati in gruppi (con possibilità di seguire i corsi sia la mattina che il pomeriggio) danno la possibilità allo 

studente di organizzare al meglio la propria giornata e i propri studi. Ogni esame ha l’obbligo di strutturarsi 

in parziali che lo studente può decidere di dare, senza l’obbligo di presentarsi all’esame finale.  

Organizzazione degli uffici e disponibilità dei docenti 

Gli uffici dell’università hanno la particolarità di essere molto disponibili ad ascoltare tutte le tue richieste, 

ma al tempo stesso hanno l’inconveniente di non essere situati tutti nella stessa zona. Questo ha come 

conseguenza il fatto che si debba partire, all’inizio dell’Erasmus, presentando un documento in un luogo, per 

poi recarsi in altri, distanti tra loro.  

I docenti dell’università, in generale, sono molto aperti: rispondono prontamente alle domande e ai dubbi 

(sia a voce, sia tramite e-mail universitaria). Nel caso in cui ci siano delle problematiche relative a qualche 

esame, permettono una flessibilità non indifferente. Sotto questo punto di vista l’esperienza è stata ottima. 

Servizi a disposizione degli studenti 

Gli studenti hanno a disposizione varie biblioteche per lo studio e per l’affitto di libri di testo universitari. 

Ogni studente può accedere alle biblioteche di qualsiasi facoltà (alcune aperte tutti i giorni a tutte le ore). 

L’Università mette a disposizione un servizio di bar, ristorazione e acquisto cancelleria all’interno della 

facoltà, senza alcun bisogno di muoversi verso altri edifici.  

È presente, inoltre, un servizio di noleggio computer giornalieri e la possibilità di utilizzare, in orario diverso 

da quello della lezione, i computer presenti in ogni aula (e anche quelli presente nelle aule informatica).  

L’università mette anche a disposizione un servizio di tutoraggio da parte degli stessi professori e orari di 

ricevimento settimanali negli uffici predisposti. 

Esperienza in generale (città, accomodation, prezzi, servizi, cibo, etc.) 

Premettendo che la qualità della vita nella città di Siviglia, a mio parere, sia molto buona, ci tengo a fare 

alcune riflessioni su alcuni aspetti della mia esperienza.  

I servizi cittadini (trasporti, visite culturali…) sono presenti e, oltretutto, in maniera eccellente. La città 

dispone di autobus, metropolitana, biciclette a noleggio ed è interamente circondata da piste ciclabili, in ogni 

strada.  

Il costo della vita è simile all’Italia: questo per quanto riguarda cibo, bevande, abbigliamento e oggetti di 

questo genere: viene di conseguenza quindi il fatto che la borsa di studio non abbia minimamente coperto i 

costi relativi ai quattro mesi di permanenza nella città e sia stata semplicemente un contributo di aiuto a 

quanto messo spontaneamente dallo studente. 

La città è molto accogliente, il tempo atmosferico presenta scarse piogge durante l’anno e una temperatura 

media abbastanza elevata, niente a che vedere con quella italiana. Da sottolineare la forte escursione termica 

tra il giorno e la notte.  

SEDE: E SEVILLA01



Ultimo punto, ma non per importanza: l’alloggio. Non approvando il fatto che lo studente debba 

autonomamente cercare una sistemazione per tutti i mesi dell’esperienza, ho avuto la fortuna di trovare 

l’alloggio in una zona ottima (distanza perfetta tra il centro storico e l’università) e soprattutto ad un prezzo 

ragionevole. Ho conosciuto, però, altri ragazzi che non si sono trovati affatto bene con le abitazioni da loro 

scelte. Sconsiglio a tutti quello che ho sentito fare da molti: cercare l’alloggio una volta arrivato in città, i 

primi giorni: l’alloggio va trovato anticipatamente, per evitare di cadere in spiacevoli sorprese. 
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